
 

COMUNE 

DI 

INVERUNO 
 

(PROVINCIA DI MILANO) 

Numero 

 

7 

Data 

 

04/03/2019 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

2019/2021.  
 
 

  L’anno duemiladiciannove, addì quattro, del mese di MARZO alle ore 

21.00 nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

  All’appello risultano presenti : 
 

    Sara BETTINELLI        SI  

  Nicoletta SAVERI       SI  

  Luigi GARIBOLDI        SI  

    Stefano Carlo CECCHI   SI  

  Silvio BARERA          SI  

  Piera GUALDONI         SI  

  Lilia BARONIO          SI  

  Filippo MIRAMONTI      SI  

  Giovanni CRESPI        SI  

  Francesco RIMOLDI      SI  

  Linda CORNO            AG  

Francesco BARNI        SI  

Yuri Gabriele GARAGIOLA SI  
 

  Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Sara BETTINELLI, -

Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  

sopra indicato.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2019 

 

In prosecuzione di seduta si passa all’esame del settimo argomento all’ordine del giorno: 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021.  

 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli e premette quanto segue: 

 

PREMESSO che: 

• Il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione del sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi partecipati; 

• Il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art. 8, ha disposto integrazioni e modifiche 

al Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione del Principio 

applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste 

dall’art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

28/12/2011; 

 

DATO ATTO che 

• Il Principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “principio di 

analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche 

e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 

temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento”; 

• Il Principio applicato della programmazione introduce il Documento Unico di 

Programmazione quale “strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto 

del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due 

sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione”; 

• Il DUP, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato 

dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno; 

• Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio 

Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al 

DUP; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2018 con la quale è 

stato presentato e approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 

VISTA l’allegata Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2019 – 

2021 alla cui predisposizione, per quanto di loro competenza, hanno contribuito tutti i 

Responsabili di Settore ed approvata dalla Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019; 
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Quindi il Sindaco, 

 

PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ; 

 

1. di disporre che la presente ed il relativo allegato siano pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 
PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT. 

49 E 147 BIS. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Personale, accertata la propria competenza ai 

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i. 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

 Il Responsabile del Settore 

F.to Carmela Ucciardo 

______________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carmela Ucciardo 

______________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi che ne sono seguiti, come da separato 

processo verbale conservato agli atti del Comune; 

 

PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale, la proposta 

di deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione consiliare, come 

da verbale conservato agli atti del Comune; 

 

VISTO l’articolo 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs 267/2000; 

 

CON voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Rimoldi, Barni e Garagiola) e n. // astenuti, 

espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ; 

 

1. di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

QUINDI 

 

CON voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Conss. Rimoldi, Barni e Garagiola) e n. // astenuti, 

espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto.        

ORIGINALE 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

(Sara BETTINELLI) 

 

--------------------------- 

 

(Domenico d'APOLITO) 

 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’Albo Comunale dal giorno 26/04/2019  
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Domenico d'APOLITO) 

  

___________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione  è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico d'APOLITO

 


